
VICARIATO EPISCOPALE 
PER IL DIACONATO PERMANENTE ED I MINISTERI ISTITTUITI 

ORDINAMENTO PER I M.S.C. 
 
 

1. Il Vicario episcopale per i Ministeri stabilisce l’apertura dei Corsi per Ministri Straordinari della S. Comunione, di 
norma ogni quattro anni. 
 
2. Il Vicario zonale decide, insieme ai Parroci della propria Vicaria, se organizzare o no un Corso vicariale per M.S.C. 
seconde l’unito programma. I corsi si possono tenere durante tutto l’anno e possono essere abbinati tra più vicariati, 
quando il numero dei partecipanti non supera complessivamente i  40 candidati. 
 
3.  Il Vicario zonale, nell’accettazione dei candidati, terrà conto del numero dei Ministri laici già muniti di tesserino per 
ciascuna  Parrocchia (non più  di 10). 
 
4. I Candidati, in età di almeno 21 anni e non più di 65, compilano e firmano la domanda (secondo lo stampato 
predisposto) riportante il visto di consenso del Parroco e/o Superiore/a competente. Le domande, raccolte dal Vicario 
Zonale, sono inviate al Vicario Episcopale  insieme con un elenco nominativo dei candidati raggruppati per Parrocchia, 
prima dell’inizio del Corso stesso. 
 
5.  I Candidati, preferibilmente indicati dai rispettivi Consigli Pastorali, siano scelti fra coloro che si distinguono per fede, 
vita cristiana, condotta morale, amore all’Eucaristia e capacità di tatto con i malati. 
 
6. Non sono ammessi al Corso persone in situazioni familiari irregolari o poco esemplari sotto il profilo morale. 
Altrettanto si dica per coloro che non sono disponibili a portare la S. Comunione agli ammalati nel giorno di  Domenica 
o Feste di precetto. 
 
7. I docenti del Corso saranno designati  a cura di ciascun Vicario Zonale. I docenti potranno essere: Presbiteri, Diaconi,  
Ministri della Santa Comunione già sperimentati.  E’ consigliabile  anche avvalersi  della collaborazione dell’Ufficio per la 
Pastorale della Salute. 
 
8. I Corsi termineranno  con  un “questionario" scritto ed un breve colloquio dei singoli candidati con il Vicario 
Episcopale  o con un suo delegato.  Per essere ammessi al colloquio finale le assenze dei candidati non devono superare  
un terzo del totale delle ore  di lezione. E’ necessario – pertanto – un registro delle presenze. 
 
9. Ogni vicariato deciderà se l’Istituzione dei nuovi Ministri dovrà essere fatta  comunitariamente,  com'è desiderabile, o 
in ciascuna Parrocchia. In ogni caso, l’Istituzione avviene  in seguito a delega di Mons. Arcivescovo relativa a ciascun 
Ministro nominativamente individuato. 
Inizialmente il Ministero è concesso “ad biennum” . 
 
10. Il Ministero è concesso esclusivamente per l’ambito territoriale della Comunità che ha espresso il Ministro: 
Parrocchia, Comunità religiosa, Comunità Ospedaliera, altro. 
Tale Comunità  viene indicata sul "tesserino  personale".  
 
Programma del Corso:  
 
Il calendario comprenderà un minimo di 25 ore di lezioni e sarà stabilito autonomamente da ciascun Vicario. 
Il programma è uguale  per tutti i Vicariati. 
Esso comprende: 
 
1. Catechesi prevalentemente dottrinale sul senso teologico-liturgico dei sacramenti in genere e sull’Eucaristia come  
Sacrificio e Cena del Signore. (10 ore). 
 
2.1. Da “Sacramento dell’Unzione e cura pastorale degli infermi” Edz. CEI “La malattia  ed il suo significato  nel mistero della 
salvezza” (questo argomento può essere  sostituito da una sintesi della “Salvifici Doloris" di Giovanni Paolo II): 
• Uffici e ministeri a favore degli infermi; 
• Adattamenti che spettano al Ministro; 
• Relazione di aiuto  con chi soffre; 
• Saper visitare i malati: negli Ospedali e nel Territorio Parrocchiale; 



• Accompagnamento  del malato terminale; 
• La Comunione  e il  Viatico agli infermi dati dal Ministro Straordinario. 
2.2  Da  “ Rito della Comunione fuori della Messa" CEI: 
• Introduzione generale; 
• La Santa Comunione fuori  della Messa; 
• Ministro dell’esposizione della S. Eucaristia. 
2.3 Da “Riti di benedizione e litanie dei santi – CEI: 
• Norme circa i Ministri e rito di istituzione 
 
3. Esercitazioni e dimostrazioni pratiche su come portare la S. Comunione agli ammalati e in chiesa  durante e  fuori la    
Messa. 
 
Note: 
A ciascun candidato il Vicario Episcopale per i Ministeri consegnerà una copia della Normativa Diocesana  a cui i 
Ministri devono attenersi  ed il tesserino personale di identificazione.  
 
 
 
 

Il Vicario Episcopale: Mons. Vito Bitetto 
 


	Programma del Corso: 

